Salute Dentale

Cosa si intende per
impianto dentale?
L’impianto dentale è una protesi sostitutiva della
radice del dente. Mentre il dente naturale è “unico”, ed
è composto da radice e corona indivisibili, l’impianto
dentale è la parte che sostituisce la radice. A questo
“tassello” che si inserisce nell’osso, si “aggancia“ un
perno al quale poi si appone la corona. Per sostituire
integralmente un dente naturale, è necessario inserire
la radice sostitutiva nell’osso (impianto dentale),
aggiungere il perno che collegherà la radice alla
corona e che scaricherà le forze di masticazione e,
infine, apporre dapprima la corona provvisoria e poi la
corona definitiva. A volte è necessario togliere un dente
perché rotto o gravemente infetto, e, se l’infezione è
molto ampia può essere necessario dare alla gengiva il
tempo di guarire. Si procede quindi con l’estrazione e si
aspettano alcuni mesi prima di inserire l’impianto.
Il paziente può uscire dall’intervento chirurgico con la
corona provvisoria ed essere a breve in condizioni di
masticare.
Altre volte, invece, è possibile estrarre il dente e inserire
immediatamente l’impianto. In altri casi è possibile
estrarre il dente, inserire l’impianto e applicare subito
perno e provvisorio.
Essendo un intervento chirurgico, di solito gli
implantologi prescrivono antibiotici per proteggere da
infezioni e antidolorifici e/o anti infiammatori per i primi
giorni post intervento.
I pazienti spesso sottovalutano quanto è importante
seguire con attenzione le informazioni che dà
l’impiantologo per gestire bene il post chirurgico.
Di solito il medico consiglia di:
1. Prendere i farmaci in modo preciso all’ora e nella
quantità prescritta;
2. Applicare il ghiaccio per gestire il gonfiore post
operatorio ed evitare stress fisici per i primi giorni;
3. Lavare i denti dalla parte opposta alla zona dell’intervento
e usare colluttori disinfettanti per alcuni giorni;
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A volte i pazienti cosa fanno? Escono dall’intervento privi
di dolore, perché ancora sotto l’effetto dell’anestesia,
ritardano l’assunzione di farmaci perché aspettano di
sentire male prima di intervenire con l’antidolorifico
o antinfiammatorio, mettono il ghiaccio per 15 minuti
poi si stancano, continuano ad andare in palestra o
a fare sport, smettono di lavarsi i denti per paura di
ledere le suture o la zona di guarigione e usano solo il
collutorio, “sopportano” fastidi e sensazioni “per paura
di disturbare”.
Alcuni chiarimenti importanti per
odontostomatologico del dott. Alberti:
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6. I PAZIENTI NON DISTURBANO I MEDICI, ci sono livelli
di urgenza e di gravità da valutare ma nessun “disturbo”;
7. SEGUIRE IN MODO PRECISO LE INDICAZIONI DEL
MEDICO è la cosa migliore che il paziente possa fare;
8. DOLORI, SENSAZIONI E FASTIDI VANNO RIFERITI
TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO che avrà così la
possibilità di gestire la situazione.
Mettere un impianto sostituto di un dente e riabilitare
la masticazione per il corpo è esattamente come fare
un intervento al menisco del ginocchio e riabilitare
le funzioni dell’arto. Abbiamo un intervento ed una
parte naturale viene sostituita: in entrambi i casi c’è
una ferita su cui vigilare e c’è un carico da allenare
progressivamente.
Masticare cibi duri dopo un impianto sarebbe come
andare a correre dopo essersi operati un menisco.
È importante che il paziente comprenda il principio di
riabilitazione perché fare il dentista, fare il chirurgo
orale, fare l’implantologo e il protesista è fare
riabilitazione e la migliore riabilitazione possibile è
quella che conta sulla cooperazione dei pazienti.
Se il paziente desidera affrontare l’intervento con
maggiore tranquillità, c’è la possibilità di ricorrere
alla sedazione cosciente che consente di ridurre al
massimo il dolore, mantenendo integri funzioni vitali
e riflessi. La sedazione cosciente è praticata da un
medico specialista in anestesia e rianimazione.
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4. In alcuni casi mangiare cibi teneri, evitare cibi duri o
croccanti i primi 2/3 giorni;
5. In caso di fastidi, dolori, sensazioni chiamare in studio
o passare per farsi fare un controllo.

